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Gli imprenditori agricoli sono chiamati da un lato ad applicare principi di sostenibilità ambientale (come la 

Direttiva Nitrati, la Condizionalità e la Direttiva 128/09 sulla difesa integrata), dall’altro a cogliere le 

opportunità offerte dalle misure agroambientali del PSR. A tal fine, utili indicazioni emergono dai risultati 

delle attività sperimentali che Veneto Agricoltura conduce nelle sue diverse Aziende (Vallevecchia a Caorle - 

Ve, Diana a Mogliano - Tv, Sasse Rami a Ceregnano - Ro, Villiago a Feltre - Bl) e nei Centri sperimentali 

(Centro per la biodiversità e fuori foresta a Montecchio Precalcino - Vi, Centro ortofloricolo Po di 

Tramontana e Pradon a Rosolina - Ro), dove ogni ettaro, ogni metro quadro è destinato alla 

sperimentazione e dimostrazione. Con il seminario dello scorso 4 febbraio presso la Corte Benedettina di 

Legnaro (Pd), è stato modo a tutti gli interessati di analizzare criticamente i risultati fin qui conseguiti e 

avanzare proposte per l’attività sperimentale 2014 di Veneto Agricoltura.  

La seconda parte della giornata è stata dedicata alla raccolta di analisi critiche e di proposte da parte dei 

presenti, di seguito presentiamo una breve sintesi degli interventi raccolti. 

Sperimentazione varietale delle diverse tipologie di sorgo 

Durante gli interventi della III sessione è emersa più volte l’esigenza, sia da parte dei tecnici, sia dagli 

agricoltori, di poter disporre di risultati concreti inerenti al comportamento produttivo e morfofenologico 

delle diverse tipologie di sorghi:  

• Sorgo da granella/insilato; 

• Sorgo intermedio insilato; 

• Sorgo da biomassa insilato; 

• Sorgo foraggero multisfalcio. 

L’esigenza nasce principalmente dall’opportunità di inserire il sorgo in rotazione a mais per combattere la 

diabrotica offrendo allo stesso tempo un valido sostituto per la produzione di latte e biogas. 

Sperimentazione su efficacia irrigua di ali gocciolanti su colture erbacee 

Da domande e richieste di chiarimenti fatte durante il seminario è emerso chiaramente l’interesse di 

agricoltori e tecnici verso l’impiego della microirrigazione (o irrigazione a goccia) nelle colture erbacee. La 

tecnica irrigua in questione andrebbe valutata su più fronti: aumento della redditività delle colture rispetto 



all’irrigazione convenzionale (rotolone e scorrimento), influenza sulle contaminazioni da micotossine 

(specialmente su mais), effetto su digeribilità del sorgo da foraggio. 

Rispetto del suolo e buone pratiche agricole 

Un agricoltore ha stimolato la discussione attorno all’importanza di limitare al massimo il compattamento 

del suolo agrario. Il problema è molto sentito anche da chi ha allevamento di bestiame, quindi il problema 

dell’intenso traffico in campo di macchine “pesanti” come le falciatrinciacaricatrici o gli spandiliquame. 

Lorenzo Furlan ha invitato l’agricoltore ad essere presente al seminario del 25 febbraio, durante il quale si è 

parlato proprio di problemi e possibili soluzioni di regime di agricoltura conservativa. 

Da più interventi si è sottolineato come il rispetto della “sofficità” del terreno sia di fondamentale 

importanza soprattutto per evitare ristagni idrici, scarsa emergenza, ecc. 

Ibridi di mais e suscettibilità alle micotossine 

Come già emerso durante l’incontro del 4 febbraio 2014 (Parte la difesa integrata obbligatoria: gli strumenti 

in aiuto alle aziende agricole) è stata nuovamente segnalata la necessità di disporre di informazioni sulla 

suscettibilità/resistenza degli ibridi di mais in commercio alle micotossine. Sugli ibridi resistenti Furlan ha 

confermato che sono in corso delle valutazioni specifiche sugli ibridi commerciali per individuare quelli 

maggiormente tolleranti alle malattie fungine che possono dare problemi di contaminazioni. 

Giornate in campo dedicate all’agricoltura conservativa 

Un agricoltore presente in sala ha chiesto come mai da qualche anno Veneto Agricoltura non organizza più 

giornate in campo dedicate alla dimostrazione di macchine per l’agricoltura conservativa. Lorenzo Furlan ha 

risposto che la grande tradizione si è interrotta principalmente per mancanza di risorse economiche, 

sottolineando però che Veneto Agricoltura ha in programma anche per il 2014 alcune giornate dedicate ad 

aspetti specifici. L’anno scorso, infatti, ne è stata organizzata una dedicata ai decompattatori. Furlan ha 

aggiunto che la soluzione ideale sarebbe di poter organizzare eventi in campo presse aziende agricole pilota 

con una durata di più giorni: una “finestra” temporale che permetterebbe sia di risolvere eventuali 

problemi legati al maltempo, sia di poter toccare con mano l’evoluzione della tecnica durante diversi 

momenti dell’anno. 
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